
• 
a   e 

Ord. 4 -5 -14-10-45-Romà Tip. Mantellato (e, 20,000) 

6 6 4 Mod 65 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sottosegretariato per la Stampa ,Spettacolo e Turismo 

OGGETTO 

	 er12./ 	 

















N. di prot. 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: PATTC CRONACA 
dichiarato 

Metraggio 

	

	
Marca: 

accertato 

DESRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: Oevaldo Valenti Lula* rerida 
Roc1at Pioro Ballerini 

Andrea barba o, Giovane attore di varietà, appuna epooata 
accondiscendere alle inolotenze materno, che per amore, 

• di edu,  balie-vino MAN'AiDen ed altera, abbandona la fermi 
re quanta donna. ranonno vari anni, nanna che egli dia no-
m moglie ei deLtroa;la, facendo la carta, per vincer* le 

quotidiane. Lila roeta Nodale al marito, che poco lo merita 
• rifiuta le atAidMità d'un clovane poliziotto oh% passo di lei, e la 

a riservata dedipàona. Un giornale porta la notizia cho 
l' attore di. varàeth Andrea 13al.bato ha ferito gravemente il direttore U' “„n 
locale. ,attivamente ricercato ealla ~aia« komente della clova-
ne donna; pettegolezzi nei quartiere, offerta di aiuto da parte del po-
liziotto. Una notte, Au -rea, arriva. Nel momento dol pericolo al b ricor-
dato che una cara„ una madre e una mogli* poeuono dar ;li nello. Yrono ani 
rimorso, o compre innamorato di Preda, tratta bruacanonte la mogli°, o ei 
ribella alle precauzioni nooacearie par non farei °coprir*. Tanto più, in' 
diopcincabili, in quanto arrivano in cucia la polizin por informazioni, ed 
i conoacenti per curioeitt. ''erb/ ln vita in comune. fa apprezzare ad An-
dren la cura legittima compaGna; o lo virtù di lei, 10 commuovono. Cos'  
naece l'amore. Un Giorno. il Giovane 	 ci acoorge *ho Ifulea 
inciti. Si ribella a tale conctatazione, o la offendo. dicendo che lui 
l'aveva riapottata credendola menta, entro 	 P. ,laeuto punto, 
ndroa, il marito, che aveva tutte udito, nelin ntnmpa dove era naecooto, 

soca fuori, rintuzza lo offese dal Giovane inuxriornt;o, o ci 	onta co- 
me il marito di Laica o madre del naocituro. Cra, corro e - 
ma 11  dietacco oarú breve, perché l' impresario é in via ,i 	Giano. 



	

noli t>h.'eden i JARMO 	 t 	dello et te 
o/int tildliOnnione, 	P•.,3 t lve nel I•(.ri ',2";:vret“ 

3' Or» eit't 11%14. 	3fr6rn. 	lori 	4,•-;. • Ito 

luntorle 	ettrA °no r. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, quale 
4 

duplicato del nulla osta, concesso il 	z1  	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

rizzazione del Ministro. 	 46 
Roma,  20  

Pel MINISTRO 
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